
Modulo d'ordine
Il Consorzio conferma la ricezione dell'ordine con una mail

Nome* Cognome* E-mail*
  

CAP* Comune o Città* Provincia* Telefono / Cellulare* 
     

Indirizzo (via, piazza, località, numero civico, ecc.)* Telefono / Cellulare - 2
  

In qualità di :  

N.  Pacco “Famiglia“ di circa 10 kg  N.  Pacco “Famiglia“ di circa 7 kg

N.  Pacco “Cottura veloce“ di circa 5 kg  N.  Pacco “Cottura lenta“ di circa 5 kg 

N.  Pacco “Leggero“ di circa 3 kg 

 
ordina i seguenti tagli singoli di carne bovina biologica (in abbinamento ad un pacco)

Denominazione del Gruppo d'Acquisto / Azienda / Mensa / Altro  (quando pertinente)

Indirizzo di consegna se diverso da quello del richiedente Persona da contattare

  
Altre indicazioni utili per la consegna

CAP    Comune o Città Provincia  Telefono / cellulare

     
Partita IVA  Codice fiscale Codice SDI

Richiede :    >   

 

Nota sulla privacy. Il Consorzio Carne Biologica Valtaro e Valceno si impegna a proteggere i dati personali
che gli sono conferiti. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente in relazione all'esecuzione di servizi
richiesti dal Cliente stesso. Il Consorzio Carne Biologica Valtaro e Valceno non comunicherà i dati personali
a terzi senza l'esplicito consenso del Cliente.

ordina i seguenti pacchi di carne biologica
(prezzo al kg secondo destinazione come da listino)

Salvare e spedire tramite Invia come allegato e-mail con Acrobat Reader   
o salvare e allegare ad una mail da indirizzare a Info@biocarnevaltaro.it

FatturaScontrino

Push Button 2

Invia

mailto:Info@biocarnevaltaro.it
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